
LE DEFINIZIONI DELLA 3^A, Sc. A.Frank, Druento

FUTURO = è come una sorpresa inaspettata che pero' porta
ad un cambiamento.  

    Tommaso

ALLEGRIA=per me l’allegria e’ felicita’ perche’ e’ successo
qualcosa di bello o perche’ sono orgoglioso di me stesso. 

Edoardo

AVVENTURA= per me significa uscire per andare a visitare
posti nuovi. Lollo

AVVENTURA: è una sensazione che provi quando ti perdi e
trovi degli oggetti segreti. 
Gabriele

ALLEGRIA: l’emozione che gira tutt' intorno a me e che si
provo quando inizio qualcosa di nuovo, che non vorrei mai
smettere di fare. 
Federico

         AMICIZIA: per me la parola amicizia vuol dire voler bene a
qualcuno trovarsi bene insieme a qualcuno. Io quando la mattina
vado a scuola sono felice perché so che li ho tanti amici che mi
aspettano ma soprattutto so che c'è Ludovico. Per me Ludovico è
un  amico  speciale  perché  con  lui  mi  diverto,  non  mi  fa  mai
arrabbiare,  non  ci  facciamo  mai  i  dispetti,  andiamo  sempre
d'accordo e a scuola lui mi fa sempre dei disegni bellissimi. Lui è
sempre gentile con me e io lo sono con lui.  amicizia vuol dire



anche aiutarsi a vicenda...e alcune volte quando io non so le cose
Ludovico mi aiuta. Avere tanti amici è bello perché così non sei
mai solo!

Manuel

       AMICIZIA: quando sei legato e affezionato a qualcuno che
non e’ della tua famiglia e con il quale condividi bei momenti.

Ludovico

PASSATO=vedere con mamma e papà le foto di quando ero
piccola e commentarle insieme.  
Olivia

AVVENTURA:  andare  in  una  palude  quando  è  piena  di
coccodrilli

   SOFFERENZA: andare in bici e non fermarsi per essere il
campione
   AMORE: aiutare e volere bene a una persona    
Lorenzo

       AMORE: per me l’amore ha un profumo dolce di zucchero
filato,  la  bellezza  di  tutti  i  colori  dell’arcobaleno,  il  suono
bellissimo e armonioso del canto dei delfini, delle balene e dell’
orca, il sapore del cioccolato più dolce,  la morbidezza e il calore
di una coperta.

SILENZIO: per me il silenzio ha avrebbe il profumo dei fiori e
dell’erba, il suono delle foglie che si muovono nella brezza del
vento, la bellezza di un’alba e la morbidezza di un letto fatto di fili
d’erba.

FUTURO: quando penso al futuro, io vedo la mia casa nuova.
vedo le distese immense di granoturco e sento gli  uccellini che



cantano.  sento  l’eccitazione  e  la  felicità  per  un  nuovo  inizio.
quando penso al futuro sono felice.

Sharon

ALLEGRIA: è quella sensazione che ti fa sentire felice quando
capita qualcosa di divertente.   

Alessandra

    AMICIZIA: è il legame tra più persone che si sostengono a 
vicenda e sono sempre presenti gli uni per gli altri. Per me sono 
amici tutti i miei compagni anche se con qualcuno ho un rapporto 
più forte.

Aurora

      AMICIZIA: per me l’amicizia è quando sto bene insieme ad 
una persona e posso fidarmi di lei. 
Gaia

      AMORE: è un’emozione che non si può fermare anche se si è 
in un periodo difficile.  ogni giorno c’è un ostacolo da superare ma
con l’amore si può riuscire a superarlo. l’amore è la luce che 
illumina i nostri cuori anche quando siamo tristi o arrabbiati.

Anita

AMICIZIA :è un sentimento che si da’ a qualcuno senza 
aspettare nulla in cambio, qualcuno che ride con te nei momenti 
felici, o piange insieme  a te quando sei triste. 

Layla



SOGNO = avventura, gioia

PAURA = tremolio, ansia

FUTURO = tecnologia, invenzioni  

Mattia

FUTURO: in futuro vorrei essere libera e non stare chiusa in casa

Serena


